
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico  per estensione, natura e 
complessità dei suoi contenuti è un strumento fondamentale per costruire 
e veicolare l’identità della città di Trieste. Le principali finalità dovrebbero 
essere due: tutelare e valorizzare un patrimonio culturale condiviso ed 
attuare efficaci politiche urbane e sociali di rivitalizzazione e 
conservazione attiva.
La legge regionale in materia (LR 52/1991) prevede che chiunque possa 
presentare al Comune osservazioni al Ppcs, una volta che questo sia stato 
adottato e pubblicato.
E’ in quest’ottica che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Trieste ha deciso di presentare questo 
documento, al termine di un processo di partecipazione con gli iscritti 
avviato a seguito della pubblicazione del Piano.
Sono state organizzate tre commissioni di studio: perimetro di piano e 
spazi pubblici; il patrimonio costruito esistente: interventi sui manufatti e 
trasformazioni in parcheggi; Nuove costruzioni e progetti di ricomposizione 
urbana (PRU) incaricate di analizzare il Piano e di produrre, da una parte, 
un documento di sintesi organico e costruttivo in grado di inquadrare le 
questioni principali e, dall’altro, di individuare le specifiche osservazioni da 
presentare.
Alle tre commissioni di studio hanno partecipato oltre venti tra Architetti e 
Pianificatori a cui si sono affiancati consulenti ed esperti in materie 
complementari, producendo questo documento che raccoglie 29 
osservazioni al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Trieste.

considerazioni generali e individuazione dei temi di approfondimento

Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Trieste adottato si colloca 
in un panorama pianificatorio e normativo di particolare delicatezza.
Attualmente il territorio comunale è sottoposto alla variante generale n° 66 
e all’adottata variante generale n° 118 del PRGC, il Piano inoltre è stato 
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adottato sostanzialmente in contemporanea all’entrata in vigore della 
nuova Legge Regionale 19, il cosiddetto Codice dell’edilizia.
In un quadro come questo la questione dell’integrazione e della coerenza 
normativa si pone quindi come uno degli aspetti principali al fine di 
predisporre uno strumento efficace per contenuti ed obiettivi ed efficiente 
per la sua applicazione.
Una generale ricognizione dei contenuti del Piano porta a riconoscere un 
ampio e accurato apparato di analisi, a cui però, non corrispondono 
adeguati contenuti progettuali.
Ad esempio, del decremento demografico che ha informato 
sostanzialmente tutte le scelte del nuovo PRGC non si trova alcun 
riferimento in forma di strategie progettuali o socio-economiche negli 
elaborati consultati.

perimetro di piano e spazi pubblici 
Per quanto riguarda il perimetro di piano non si può non rilevare come il 
fronte mare non venga minimamente preso in considerazione dal Ppcs. 
Come il sistema Rive faccia parte dell’organismo Centro Storico è 
facilmente rilevabile dagli elaborati di analisi, ma ancora di più lo è 
affidandosi alla logica urbana o più semplicemente al buon senso.
Sostenere che il bordo d’acqua di Trieste non è parte omogenea al Centro 
Storico è una posizione irrazionale che non può essere giustificata 
rilevando la sovrapposizione di differenti potestà amministrative (Comune 
di Trieste e Autorità Portuale).
Per quanto riguarda lo spazio pubblico in generale evidentemente il piano 
non ha compreso il significato ed il valore di questo spazio.
Lo spazio pubblico è l’elemento complementare al tessuto edificato, sul 
quale l’amministrazione ha i più ampi margini di intervento, al contrario dei 
manufatti privati. Una politica efficace di valorizzazione del patrimonio 
edilizio passa necessariamente attraverso la costruzione di una scena 
urbana appropriata e di qualità, uno spazio pubblico degno è al tempo 
stesso espressione e principale strumento della nostra civiltà urbana.

il patrimonio costruito esistente: interventi sui manufatti e trasformazioni 
in parcheggi 
In cosa consiste la “qualità della forma urbana” del centro storico di 
Trieste? Rispondere a questa domanda significa riflettere sulla formazione 
della città da una parte e sul senso della sua conservazione dall’altro. 
“Conservare” la qualità della forma urbana significa pertanto gestire le 
trasformazioni che la collettività richiede, nel rispetto della permanenza 
fisica del tessuto urbano e dei singoli elementi che lo compongono. 
L’attività progettuale ha in questo senso un ruolo fondamentale, quello di 
garantire la permanenza dei valori e di proporre, quando necessario, nuove 
interpretazioni formali di tracciati e modelli sedimentati. Non va infine 
dimenticato come l’efficace gestione del centro storico abbisogni (oltre a 
normative complete e coerenti e professionisti preparati e consapevoli) di 
uffici comunali dedicati, attrezzati a gestire le trasformazioni attraverso il 
monitoraggio ed il costante adeguamento delle indicazioni normative.
Alla luce di tali considerazioni, la mancanza di integrazione tra aspetti 
urbani (percorsi, viabilità, arredi urbani e pavimentazioni etc.) e aspetti 
architettonici (conservazione/trasformazione dei singoli edifici) e, 



conseguentemente, la mancata integrazione con gli strumenti normativi 
di riferimento (codice dei beni culturali, norme edilizie regionali, piano 
regolatore, piano del traffico, piano del colore, piano del verde, piano dei 
dehors urbani etc.) appare come il maggior difetto del piano 
particolareggiato adottato (sia dal punto di vista concettuale che da 
quello della sua reale ed efficace applicabilità).

nuove costruzioni e progetti di ricomposizione urbana (PRU)
In relazione agli interventi di nuova edificazione la relazione di progetto 
pone in evidenza i “progetti di ricomposizione urbana”, definendoli 
“formidabili strumenti di intervento sotto la regia dell’Amministrazione 
Comunale, in grado di gestire e dirigere le risorse”, senza invece definire 
alcun riferimento in merito alla scelta degli altri interventi di nuova 
edificazione.
La prima valutazione che riteniamo di esprimere in linea generale è riferita 
alla estrema sinteticità ed aridità dell’apparato analitico, descrittivo e 
prescrittivo inerente le nuove edificazioni. L’accuratezza e la sistematicità 
che caratterizzano le analisi svolte sul tessuto urbano, dagli isolati ai 
singoli edifici, non trova corrispondenza con le indicazioni grafiche dedicate 
agli obiettivi, ai rapporti di scala ed alle indicazioni tecniche che 
regolamentano gli interventi di nuova edificazione.
Tale carenza può risultare accettabile nei casi di limitati interventi, per lo 
più suggeriti da specifiche esigenze funzionali o di sicurezza, per altri casi 
l’allegato offre un apparato di analisi e di verifica dei rapporti con il tessuto 
urbano e con la consistenza tipologica ed architettonica degli edifici 
contermini del tutto insufficiente ed inadeguato rispetto agli obiettivi 
prestabiliti di valorizzazione del patrimonio edilizio, di costituzione di 
un’immagine riconoscibile, di ricerca della qualità e dell’identità 
dell’edificato storico, di ricerca della qualità urbana dello spazio pubblico 
Infine, all’interno degli ambiti comprendenti gli interventi di via S. Giustina, 
di androna Campo Marzio e di via di Crosada, la valutazione degli obiettivi 
di progetto, definiti nei due ultimi casi “di ricomposizione urbana”, collide 
con la evidente carenza di un approfondito quadro conoscitivo. 
Le nostre proposte si articolano pertanto attraverso richieste di 
integrazione dell’apparato di analisi e di quello normativo per quegli 
interventi di nuova edificazione coincidenti con la scala del singolo edificio.
In relazione ai più complessi progetti di riqualificazione urbana, entro i quali 
chiediamo di comprendere anche gli interventi di via Santa Giustina, si 
rimanda invece ad un preciso approfondimento, da esperire attraverso 
l’istituto del concorso di idee, necessario per la definizione di tutti i 
parametri insediativi, tipologici, architettonici, funzionali e prestazionali da 
porre a base del singolo intervento, sia esso pubblico che privato.
L’apporto che potrebbe emergere dagli esiti di una o più esperienze 
concorsuali, opportunamente coordinate da parte degli uffici di 
pianificazione, con il contributo disciplinare ed organizzativo degli Ordini 
professionali, e con l’apporto di partners istituzionali, commerciali e 
finanziari, rappresenterebbe senz’altro una valida risposta alla manifestata 
volontà di considerare gli interventi di ricomposizione urbana una delle 
principali occasioni di trasformazione e di valorizzazione del patrimonio 
architettonico del centro storico della città di Trieste. 


